DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

Grande sicurezza per le costruzioni con rivestimenti di facciata
anche a giunti aperti.
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Membrana traspirante impermeabile
per facciate. Resistente ai raggi UV.
Isolamento termico durevole e asciutto.
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I prodotti di qualità e con marchio
DELTA® sono di produzione della Dörken
GmbH & Co KG, Herdecke, Germania.

■ Impermeabilizzazione traspirante
per facciate

■ Per strutture
in legno e in
metallo

■ Nuove
costruzioni
Rifacimenti

DELTA®FASSADE PLUS

La migliore soluzione per tutte
le facciate.

Le caratteristiche:

Utilizzo

Tessuto non tessuto in poliestere
altamente resistente con rivestimento
acrilico speciale altamente traspirante.
Per rivestimenti di facciate anche con
giunti aperti per costruzioni in legno e
in metallo.

Comportamento
al fuoco

E secondo EN 13501-1

Resistenza
alla trazione

Long. 270 N/5 cm
Trasv. 230 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilità

Impermeabile W1 secondo EN 13859-2

Valore Sd

ca. 0,02 mm

Durata

Resistente a lungo per facciate aperte
con fughe larghe fino a 20 mm.

Peso

ca. 210 g/m2

Peso del rotolo

ca. 16 kg

Dimensioni del
rotolo

50 m x 1,50 m

DELTA®-FASSADE PLUS …
■ … agisce come membrana traspirante di protezione aperta alla diffusione del vapore sicuro
per tutte le facciate sottoventilate anche con
giunti aperti.

■ … è la soluzione ottimale per costruzioni
di facciate esposte al vento in caso di
ristrutturazione.
■ … è ideale per costruzioni in legno e in
metallo.

■ … attraverso il rivestimento impermeabile
e la resistenza duratura ai raggi UV protegge
in modo l‘isolamento dall‘esterno.

■ … può essere combinato in modo ottimale
con gli schermi controllo vapore e all‘aria
DELTA®.

■ … offre grazie al valore Sd di ca. 0,02 m
un’elevata diffusione del vapore acqueo
dall’interno.

■ Con doppia banda adesiva integrata per il
fissaggio ermetico delle sovrapposizioni.

■ … garantisce un eccellente comfort
abitativo nelle costruzioni grazie alle
sue alte prestazioni.

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni
climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei
nostri schermi e membrane traspiranti.

Il pratico accessorio DELTA® per
DELTA®-FASSADE PLUS:

■ DELTA®-REFLEX PLUS
Schermo all‘aria e al vapore

DELTA®-THAN
Colla speciale in cartuccia in caucciù.

■ DELTA®-FASSADE PLUS
Resistente all’acqua, rivestimento
resistente ai raggi UV

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it
Una società del gruppo Dörken

■ Sul sito www.doerken.it è possibile visualizzare
in formato PDF il catalogo e le istruzioni di posa di
DELTA®-FASSADE PLUS e stamparle.
■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici
DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-Membrane Alveolari avrete a disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli gratuitamente scrivendo a doerken@doerken.it .

DELTA® è un marchio di fabbrica registrato della Ewald Dörken AG, Herdecke.

Materiale

